FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

ZILIO ANNA CHIARA

Indirizzo

C/O CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA – VIA FORTE MARGHERA 191 – 30173 VENEZIA

Telefono

331 2628492 - 041 2501045

Fax
E-mail
E-mail certificata

Nazionalità
Data di nascita

annachiara.zilio@cittametropolitana.ve.it
protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

Italiana
15/MAR/1974

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (da – a)
Lavoro o posizione ricoperti

da 1 ottobre 2015 ad oggi
Architetto, Coordinatore tecnico presso l’Area Lavori Pubblici - Servizio Edilizia

Principali mansioni (task) e
responsabilità

• Attività di verifica/validazione/implementazione dati dell’anagrafe regionale
dell’edilizia scolastica (ARES) e contatti con gli uffici preposti
• Procedure di affidamento servizi di gestione e manutentivi (centralini telefonici /
impianti elevatori / impianto di depurazione XXV Aprile di Portogruaro /
manutenzione verde scoperti edifici scolastici e patrimoniali) mediante
procedure di affidamento diretto e negoziato, anche con utilizzo di procedure
telematiche nel portale acquistinrete.pa (MEPA – Accordo Quadro – AS nel
SDAPA) nonché gestione amministrativa / verifica contabile e gestione richieste
interventi manutentivi
• Procedure di affidamento del servizio di Energy Manager dell’Ente comprensiva del coordinamento dell’attività / gestione amministrativa e verifica
contabile
• Gestione dati di consumo energetico e conseguente comunicazione e nomina
annuale EM a portale FIRE
• Procedure di adesione alle convenzioni Consip per affidamenti dei servizi di
gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (Sicurezza ed. 3)
e fornitura vettori energetici e manutenzioni impiantistiche degli edifici (SIE3)
comprensive di atti amministrativi/aggiuntivi e integrativi e verifiche contabili
• Gestione/monitoraggio richieste interventi manutentivi medianti i SI Geomap e
FMPortal, coordinamento delle priorità d’intervento mediante solleciti alla ditta e
riscontri puntuali all’utenza scolastica e non
• Monitoraggio e riordino utenze idriche e idriche antincendio - gestione
cessazioni/subentri/volture forniture – contatti con gli enti preposti e utenza
interessata
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Principali mansioni (task) e
responsabilità

• Gestione delle comunicazioni con il MISE – Ufficio per l’Antinquinamento della
laguna di Venezia inerenti monitoraggio funzionamento impianti di depurazione
di Venezia
• Gestione portale GSE con riferimento all’attività di produzione e introitazione
impianti fotovoltaici attivi di competenza dell’Ente
• Progetto SITM – Geoportale in comune – attività di coordinamento e inserimento
dati finalizzati alla creazione BD per i piani di protezione civile dei Comuni
• Attività di supervisione della progettazione e supporto al RUP con riferimento a
interventi di efficientamento energetico/illuminotecnico, affidati a professionisti
esterni nonché supporto al RUP nella verifica proposte di finanza di progetto
• Gestione interventi straordinari impiantistici finanziati Protezione Civile (OCDPC
616/2019) e MIUR (DM 140/2020) con affidamenti servizi di
progettazione/DLL/coordinamento sicurezza e lavori delle procedure di somma
urgenza fase B1 e procedure urgenti fase B2 – comprensivi dell’attività di
supporto al RUP e alla DLL e di rendicontazione spese sostenute
• Gestione interventi impiantistici di cinque cantieri Covid-19 con affidamenti
servizi di progettazione/DLL/coordinamento sicurezza e lavori - comprensivi di
supporto al RUP e alla DLL nel monitoraggio attività e verifica atti contabili e
rapporti con gli Istituti scolastici
• Gestione interventi di relamping illuminotecnico 800K – 500K finanziati MIT ( DD
8060/2019 fondo progettazione opere prioritarie) per la parte di PFT-T e MIUR
(DM 13/2021) per progettazione DEF-ESE e esecuzione lavori con affidamenti
servizi di progettazione/coordinamento sicurezza – comprensivi di supporto al
RUP nella valutazione dei progetti
• Gestione affidamenti lavori rifacimenti impiantistici in collaborazione all’Area
Gare e contratti (Liceo Guggenheim di via Rielta e IS Lazzari di Dolo) mediante
predisposizione atti amministrativi/individuazione operatori economici nonché
supporto al RUP e alla DLL nel monitoraggio attività
• Lavori di efficientamento energetico nell’ambito del progetto ELENA AMICA-E –
attività di supporto al RUP in coordinamento all’EM nella valutazione
documentale e progettuale
• Coordinamento attività riordino documenti archivio digitale
• Attività amministrative che prevedono buona conoscenza anche degli strumenti
informatici in dotazione dell’Ente (protocollazione, CUS e lettere d’ordine, atti
amministrativi con e senza aspetti contabili, liquidazioni, acquisizione CUP/
CIG/smartCIG, schede SIMOG, moduli NovaPA)

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Città Metropolitana di Venezia, ex Provincia di Venezia, Ca’ Corner - San Marco
2662 Venezia

Date (da – a)
Lavoro o posizione ricoperti

da 15 dicembre 2010 a 30 settembre 2015
Architetto, Coordinatore tecnico LL.PP. e Pianificazione Territoriale presso il
Servizio Pianificazione Territoriale e Urbanistica

Principali mansioni (task) e
responsabilità

• Istruttoria e rilascio autorizzazioni per la costruzione e l’esercizio di linee e
impianti elettrici con tensione nominale fino a 150.000 V (L.R. 24/1991)
• Pareri su istanze di costruzione ed esercizio: elettrodotti in MT la cui
autorizzazione compete altri Enti/Province - elettrodotti in AT/AAT di
procedimenti attivati dal MISE dipartimento per l’Energia - impianti fotovoltaici e
impianti a biogas da produzioni agricole
• Pareri di conformità urbanistica relativamente a realizzazioni di elettrodotti
• Istruttoria, proposta di provvedimento e rilascio autorizzazioni paesaggistiche –
accertamenti di compatibilità paesaggistica
• Istruttoria PAT (Comune di Quarto d’Altino)
• Pubblicazioni varianti ai PRG e PAT
• Progetto dell’architettura e attività di amministrazione del sito internet del
Servizio pianificazione Territoriale e Urbanistica – customer satisfaction
dell’utenza esterna

Nome e indirizzo del datore di lavoro
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Provincia di Venezia, Ca’ Corner - San Marco 2662 Venezia

Date (da – a)
Lavoro o posizione ricoperti
Principali mansioni e responsabilità
Nome e indirizzo degli studi

Date (da – a)
Lavoro o posizione ricoperti
Principali mansioni e responsabilità
Nome e indirizzo dello studio
Date (da – a)
Lavoro o posizione ricoperti
Principali mansioni e responsabilità
Nome e indirizzo dello studio
Date (da – a)
Lavoro o posizione ricoperti
Principali mansioni e responsabilità
Nome e indirizzo dello studio

2004 – 2010
Architetto libero professionista
vedi “esperienze lavorative in proprio e in collaborazione”
Lamparelli – Zilio architetti
via B.Bizio 19, Longare (VI)
via Pescheria Vecchia 26, Venezia Mestre
2003 – 2004
Attività di collaborazione
vedi “esperienze lavorative in proprio e in collaborazione”
Studio Zilio, Longare (VI)
1999
Attività di collaborazione
vedi “esperienze lavorative in proprio e in collaborazione”
studio arch. R. Sordina, Venezia
1996
Attività di collaborazione
vedi “esperienze lavorative in proprio e in collaborazione”
studio arch. P. Tombolan, Padova

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• iscrizione Ordine Architetti Vicenza n° 1585 (2003 - 2010)
• esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Architetto (2003)
• abilitazione professionale DLgs 494/96 (1999)
• laurea in Architettura - IUAV Venezia - 110/110 (1993 - 2003)
• diploma di scuola 2^ indirizzo artistico - ITAS “S.B. Boscardin”, Vicenza - 60/60
(1988 - 1993)
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della carriera
ma non necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.

• Il percorso formativo e le attività svolte e descritte hanno contribuito alla crescita
di una naturale attitudine a compiti di tipo organizzativo e pratico, in particolare
relativamente alla gestione e programmazione di metodi e tempi di lavoro.
• L’interesse per il benessere sociale e ambientale del singolo individuo ha
accresciuto una particolare sensibilità e attenzione al costante miglioramento
del livello di comfort ambientale dei luoghi di lavoro e di studio, teso
all’ottimizzazione delle percezioni sensoriali dell’individuo inserito in quello
specifico ambiente.
• Già l’interesse per l’architettura e l’ambiente, e una particolare sensibilità verso
la qualità urbana e paesaggistica, avevano favorito l’attitudine alla visione
d’insieme della realtà senza perdere di vista i problemi specifici.
• Inoltre le attività giovanili di volontariato, educative e ludiche (svolte presso il
CVS Centro Volontari della Sofferenza – che accoglie persone con disabilità
motorie/intellettive/sensoriali e l’ACR sedi di Vicenza e Longare in età compresa
tra i 14 – 24 anni) hanno permesso di sviluppare buone capacità di relazione,
coordinamento e motivazione di persone finalizzate al raggiungimento di
obiettivi prescritti.
• L’attività sportiva non agonistica (pallavolo) ha permesso di sviluppare altresì
una propensione al gioco/lavoro di squadra e alla collaborazione, finalizzate al
perseguimento di obiettivi comuni.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRA LINGUA

INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti in
cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

BUONA
SCOLASTICA
SCOLASTICA

Le esperienze di studio e lavorative mi hanno posto di fronte alla necessità di
coordinare il mio lavoro con altri mantenendo tuttavia una speciale capacità di
autonomia e di responsabilità individuale. In particolare:
• L’esperienza lavorativa nella pubblica amministrazione ha accresciuto la
disponibilità alla collaborazione e confronto, nonché buone capacità di relazione
e comunicazione (con riferimento al lavoro coordinato, da coordinare e attività di
gruppo);
• la professione di architetto esercitata da sola ed in collaborazione con altri
professionisti, ha contribuito a rafforzare l’attenzione al fine, unitamente alla
indispensabile flessibilità pratico-teorica;
Le attività di volontariato, educative e ludiche svolte in età giovanile hanno
contribuito a formare la naturale propensione alla relazione, partendo da un
ascolto dell’altro privo di pregiudizio.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione di
persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

La più recente attività lavorativa ha contribuito ad individuare dettagliatamente i
task (attività) assegnati all’ufficio senza perdere di vista gli obiettivi ad essi
collegati e le molteplici scadenze previste dalle specifiche normative di settore.
La condivisione dell’esperienza maturata con le mansioni che mi sono state
assegnate, nonché della conoscenza derivata dall’applicazione degli strumenti
(informatici, formazione continua,..) fornitemi dall’Ente, ha accresciuto la capacità
di gestione e programmazione del lavoro sia mia che dei colleghi che ho avuto
modo di formare (per una personale propensione alla condivisione e
coordinamento delle attività).
Ritengo che un aumento della capacità di self-management, che richiede
iniziativa, impegno emotivo e coinvolgimento e una conseguente gratificazione,
derivante dal dedicarsi alla specifica attività, vada stimolato nel singolo individuo a
partire dagli obiettivi, specifici e adeguatamente impegnativi, per i task assegnati.
Il singolo deve inoltre potersi riconoscere parte di un gruppo, che procede nella
direzione del perseguimento degli obiettivi del settore, e affinché il lavoro di
gruppo produca il risultato atteso è necessario vi sia innanzitutto una buona
comunicazione, l’attenzione al metodo e alla gestione dei cicli (garantendo a
ciascuno il giusto spazio di intervento), la consapevolezza del tempo a
disposizione e un clima sereno (per lavorare bene ci si deve divertire).
• Microsoft Office completo, Open Office e iWork Pages complete;
• CAD/3D: Archicad, Autocad, GIS Geomedia professional;
• CONTABILITA’: edil Helpidea;
• GRAFICA/ANIMAZIONE: Photoshop, Gimp, Adobe Illustrator, Adobe In design,
Quark Xpress;
• MONITORAGGIO IMPIANTI TERMICI: Piattaforma Niagara-Tridium, Software
e-sight;
• REGISTRO SEGNALAZIONI SCUOLE: Sistemi Informativi Geomap e FMPortal.

utilizzo piattaforme Windows e Macintosh

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

• disegno (matite, chine e acquerelli)
----------

Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI
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automobilistica “B”

----------

ELENCO CORSI E CONVEGNI
ELENCO ATTIVITA’ SPECIFICHE NELL’AMBITO DI PROCEDURE DI GARA
ELENCO ESPERIENZE LAVORATIVE IN PROPRIO ED IN COLLABORAZIONE
COME LIBERO PROFESSIONISTA E STUDENTE

CORSI E CONVEGNI

2021

• Corso PA in smart lavoro agile e per obiettivi, CUOA Business School per la
Città metropolitana di Venezia, Webinar, aprile - maggio 2021 (16:00 ore)
• Corso base in materia di Anticorruzione, Città metropolitana di Venezia,
Webinar in differita, 22 aprile 2021 (6:00 ore)
• Corso formazione Aggiornamento dei Lavoratori – concetti generali in tema di
prevenzione, Protezione e Sicurezza sul lavoro, Consilia CFO Srl per Città
metropolitana di Venezia, Webinar in differita, 10 marzo 2021 (6:00 ore)

2019

• Convegno L’esclusione dell’operatore economico dalla gara ad evidenza
pubblica – colpa grave e illecito professionale, Città metropolitana di Venezia in
collaborazione con AON, Centro Servizi 1, Venezia 18 novembre 2019
• Corso La prevenzione incendi oggi – corso per non specialisti in materia di
prevenzione incendi, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia, Venezia,
3-17 febbraio 2019 (12:00 ore)

2018

• Convegno Trattamento dei dati personali – GDPR, Città metropolitana di
Venezia, Venezia 2-17 maggio 2018
• Convegno Acustica in edilizia soluzioni per il comfort e l’isolamento acustico
degli edifici – acustica architettonica, Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Venezia, Venezia, 9 marzo 2018
• Convegno Acustica in edilizia soluzioni per il comfort e l’isolamento acustico
degli edifici – acustica in edilizia, Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Venezia, Venezia, 28 febbraio 2018
• Corso I criteri ambientali minimi: questi sconosciuti, Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Venezia, Venezia, 5-9 febbraio 2018 (8:00 ore)

2017

• Seminario Tecnico La classificazione sismica: Conoscere il rischio sismico per
garantire la sicurezza e impostare il piano manutentivo, Padova, 11 maggio
2017
• Seminario Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA): lavori di
manutenzione, Città metropolitana di Venezia, Centro Servizi 1, 15 marzo 2017
(3:30 ore)

2016

• Corso Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici, Città metropolitana di Venezia,
Centro Servizi 1, 30 settembre - 14 ottobre (8:00 ore)
• Corso Il nuovo Codice degli Appalti e delle concessioni, ANCE Venezia,
Venezia, 31 maggio, 8-9 giugno (16:00 ore)
• Corso Procedure amministrative del collaudo strutturale, Città metropolitana di
Venezia, Centro Servizi 1, 8 aprile – 22 aprile 2016 (8:00 ore)
• Seminario L’Accordo Quadro nei settori ordinari per servizi e forniture, Provincia
di Treviso in collaborazione con AON, Treviso 23 marzo 2016 (6:00 ore)

2015
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• Incontro formativo CMS Drupal, Città metropolitana di Venezia, Centro Servizi 1,
25 novembre - 2 dicembre (8:00 ore)

2014

• Corso di formazione Progetto SIT - software open source QGIS, Provincia di
Venezia, Centro Servizi 1 (3:30 ore)
• Corso di formazione Aggiornamento in materia di salute e sicurezza dei
lavoratori sui luoghi di lavoro ex D.Lgs. 81/08, Provincia di Venezia, Centro
Servizi 1 (3:00 ore)
• Giornata di studio Le conferenza di servizi e gli accordi di programma legislazione regionale, giurisprudenza e fase attuativa, Venezia Studi srl - codici
e contratti, Venezia

2013

• Corso di formazione Le autorizzazioni paesaggistiche - procedure, pratiche ed
accertamento di compatibilità - sanzioni previste dal codice e modalità
applicative, Centro Studi Amministrativi Alta Padovana, Cittadella (6:30 ore)
• Corso di formazione Le modalità di invio e sottoscrizione delle istanze e
dichiarazioni alla PA, Provincia di Venezia, Centro Servizi 1 (2:45 ore)
• Corso di formazione Pianificazione del territorio e gestione del vincoli
paesaggistici, Provincia di Venezia, Centro Servizi 1 (2:45 ore)
• Incontro di approfondimento Il diritto d’autore, Provincia di Venezia - Regione
Veneto, Centro Servizi 1 (4:00 ore)

2012

• Giornata della Trasparenza 2012 della Provincia di Venezia, incontro di
approfondimento Trasparenza e contenuti minimi nei siti web della PA,
Provincia di Venezia - Regione Veneto, Centro Servizi 1 (4:00 ore)
• Convegno sulla sicurezza stradale La sicurezza degli attraversamenti pedonali:
metodi e strumenti di analisi sula sicurezza e criteri di realizzazione di
attraversamenti sicuri, Provincia di Venezia, Centro Servizi 1
• Incontro di approfondimento Accessibilità ed Usabilità nei siti web delle PA,
Provincia di Venezia - Regione Veneto, Centro Servizi 1 (4:00 ore)
• Corso di formazione Salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro ex
DLgs 81/08, Provincia di Venezia, Centro Servizi 1 (8:00 ore)
• Corso di formazione Il nuovo codice del diritto amministrativo. L’applicazione del
CAD dopo il DLgs 235/10, Provincia di Venezia, Centro Servizi 1 (2:45 ore)
• Corso di formazione sul tema: “Le funzioni di governo del territorio ed edilizie
delle province venete”, Provincia di Venezia, Centro Servizi 1 (2:45 ore)
• Seminario Buone pratiche per l’uso sostenibile dell’energia - efficienza
energetica: dagli edifici ai territori, a cura di EnSURE ed Agenda 21 Consulting
srl, Padova

2011

• Corso di formazione GeoMedia, Regione Veneto, Parco Scientifico Tecnologico
VEGA Venezia, 19-20 dicembre 2011 (12:00 ore)
• Corso di formazione L’energia da fonti rinnovabili e le ultime novità nel campo
degli impianti fotovoltaici - DLgs 28 del 3.03.2011 e LR 13 del 8.07.2011 strumenti operativi, Centro Studi Amministrativi Alta Padovana, Cittadella (4:30
ore)

2009

• Convegno L’attestato di certificazione energetica degli edifici secondo il Lgs
115/2008, FOIV - Sarmeola di Rubano - Padova 20 marzo 2009 (4:30 ore)

2008

• Convegno Il Testo Unico sulla Sicurezza (DLgs 9/04/08, n. 81): primo incontro,
Ordine Ingegneri Provincia Vicenza - Collegio P.I. e P.I. Laureati Provincia
Vicenza - AIAS, Vicenza (4:30 ore)
• Convegno Acustica: Le nuove norme sull’impatto acustico - Il tecnico
competente - Le applicazioni in edilizia, FOIV - FOAV - ARPAV - Essetiesse srl,
Padova 26 maggio 2008

2004 - 2005
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• Corso di formazione e di accesso alla professione, Fondazione dell’Ordine degli
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Vicenza,
Vicenza (32 ore)

1998 - 1999

• Seminario Il piano territoriale e urbano di sviluppo sostenibile, Accademia
Europea della Sostenibilità Ambientale e IUAV, Venezia (32 ore)
• Corso per Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori, IUAV,
Venezia (120 ore)

ATTIVITA’ SPECIFICHE NELL’AMBITO
DI PROCEDURE DI GARA

2019

• Progettista dei Servizi di sfalcio e manutenzione delle aree verdi annesse agli
edifici pubblici e scolastici di competenza della Città metropolitana di Venezia, a
ridotto impatto ambientale ai sensi del DM 13 dicembre 2013 – Zona SUD 1 –
SUD 2 – MESTRE – VENEZIA ISOLE E GIARDINO STORICO DI CA’ CORNER
– NORD – stagione 2019-20 dell’importo complessivo di netti 264.775,00

2018

• Progettista del Servizio di sfalcio e manutenzione delle aree verdi annesse agli
edifici pubblici e scolastici di competenza della Città metropolitana di Venezia, a
ridotto impatto ambientale ai sensi del DM 13 dicembre 2013 – stagione 201819 dell’importo complessivo di netti 208.450,00

2019
2016

• Progettista del Servizio di gestione, conduzione e manutenzione compreso il
pronto intervento degli impianti elevatori di competenza della Città metropolitana
di Venezia – vari affidamenti dal 2016 al 2019

2018

• Commissario di gara nell’ambito dell’affidamento del Servizio di manutenzione
straordinaria del patrimonio arboreo in fregio alla viabilità di competenza della
Città metropolitana di Venezia a ridotto impatto ambientale ai sensi del DM 13
dicembre 2013 mediante accordo quadro: 1^ lotto Area Nord – 2^ lotto Area Sud
dell’importo complessivo rispettivamente di netti euro 96.750,00 e 68.500,00

2016

• Commissario di gara nell’ambito dell’affidamento del Servizio di sfalcio e
manutenzione delle aree verdi annesse agli edifici scolastici e pubblici –
stagione 2016-2017 dell’importo complessivo di netti 207.550,00
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ESPERIENZE LAVORATIVE IN
PROPRIO ED IN COLLABORAZIONE
COME LIBERO PROFESSIONISTA E
STUDENTE
PROGETTAZIONE

2005 - 2010

• Progetti di massima ed esecutivo per il rinnovo del piano terra della pizzeria
Jazz Club Barone Rosso di Spinea (VE), in collaborazione con arch. A.
Lamparelli (realizzato).
• Pratiche edilizie e disegni esecutivi di sistemazioni esterne di immobili siti a
Tarcento (UD), in collaborazione con arch. A. Lamparelli (realizzato).
• Progetto di massima degli arredi sacri (ambone e sedute del presidente e
concelebranti) della chiesa parrocchiale di S. Mauro, Costozza di Longare (VI),
in collaborazione con arch. A. Lamparelli (non realizzato).
• Progetto definitivo delle opere di messa in sicurezza dei matronei della chiesa
parrocchiale di S. Mauro, Costozza di Longare (VI) (realizzato).
• Studio di fattibilità di un fabbricato artigianale-direzionale per una ditta orafa
all’interno dell’area artigianale in ZTO D1/3, in collaborazione con arch. A.
Lamparelli (non realizzato).
• Progetto esecutivo della ZTO D1/3, in collaborazione con archh. A. Lamparelli e
G. Parisato (approvato non realizzato).
• Piano di lottizzazione della ZTO D1/3 di ampliamento a nord dell’area artigianale
esistente a Longare (VI), in collaborazione con arch. A. Lamparelli (approvato
non realizzato).
• Progetti di massima, esecutivo e strutturale di un fabbricato residenziale per
quattro appartamenti in duplex, realizzato con caratteristiche di orientamento e
forometria passive e sistemi di isolamento ad alto contenimento energetico a
Longare (VI), in collaborazione con arch. A. Lamparelli (realizzato).
• Progettazione Unitaria delle espansioni artigianali ZTO D1/2 e D1/3, in
collaborazione con arch. A. Lamparelli (approvato).
• Progetti di massima ed esecutivo di un ampliamento residenziale su due livelli
nella frazione Lumignano di Longare, (VI), in collaborazione con arch. A.
Lamparelli (parzialmente realizzato).
• Progetto di massima per la trasformazione dell’annesso rustico di una Villa
Veneta, a pianta ottagonale, in residenza, in località Longara a Vicenza, in
collaborazione con arch. A. Lamparelli (non realizzato).
• Progetto di massima per la sistemazione interna ed esterna della filiale della
Banca del Centroveneto Credito Cooperativo di Torri di Quartesolo (VI), in
collaborazione con arch. A. Lamparelli (non realizzato).
• Progetti di massima ed esecutivo di ristrutturazione parziale con cambio di
destinazione d’uso da commerciale a direzionale e realizzazione di una rivendita
di tabacchi ricavata nello spazio di ingresso all’abitazione, Torri di Quartesolo
(VI), in collaborazione con arch. A. Lamparelli (parzialmente realizzato).
• Progetto di massima per il “nuovo poligono di tiro a segno” a Vicenza, in
collaborazione con arch. A. Lamparelli (non realizzato)
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2004 - 2005

• Progetto di massima ed esecutivo di pensiline di copertura in ferro e vetro a
Montegaldella (VI), (non realizzato)
• Progetto di parziale sistemazione interna e progettazione esecutiva di arredi
fissi di locali sottotetto a Longare (VI), in collaborazione con dipl. ing. arch. S.
Müller (realizzato)
• Piano di recupero d’iniziativa privata in località Marzemine a Longare (VI), in
collaborazione con dipl. ing. arch. S. Müller (approvato, non realizzato)
• Piano di recupero d’iniziativa privata a Longare (VI), (realizzato)

2003 - 2004

1999
1996

DIREZIONE LAVORI

2006 - 2009

• collaborazione con lo studio Zilio, Longare (VI) - attività di rilievo, progettazione,
collaborazione alla direzione lavori e contabilità:
-

lavori di ristrutturazione delle barchesse annesse alla villa Godi, BellatiMiotto (sec. XVII, vincolata ai sensi della L. 1089/39) - collaborazione alla
dd.ll., verifica contabilità di cantiere e pratica per finanziamento dell’IRVV

-

lavori di ristrutturazione e ampliamento di vari edifici residenziali uni e plurifamiliari: progettazione, collaborazione alla dd.ll e contabilità di cantiere

- attività di rilievo e restituzione grafica a diverse scale di vari edifici
• collaborazione con lo studio arch. R. Sordina, Venezia - attività di catalogazione
e ridisegno progetti degli edifici degli anni ’30 a Pola (Croazia)
• collaborazione con lo studio arch. P. Tombolan, Padova - attività di
composizione e ridisegno degli edifici del centro storico, Costozza di Longare
(VI)
• Direzione lavori di messa in sicurezza dei matronei ed adeguamento
impiantistico della chiesa parrocchiale di S. Mauro, Costozza di Longare (VI).
• Direzione lavori edili della filiale della BCV Credito Cooperativo per conto della
ditta di progettazione Planquadrat (BZ) aggiudicataria dell’incarico di
sistemazione interna, Torri di Quartesolo, Vicenza.

COORDINAMENTO PER LA PROGETTAZIONE
E PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI

2008

CONCORSI DI PROGETTAZIONE

2009

2004
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• Coordinamento per la progettazione e l’esecuzione di lavori edili di fabbricato
residenziale per quattro appartamenti in duplex, realizzato con caratteristiche di
orientamento e forometria passive e con sistemi di isolamento ad alto
contenimento energetico, Longare (VI).

• Concorso di progettazione in due fasi per la realizzazione della nuova sede del
Centro Edile “Andrea Palladio”, Cassa Edile e Comitato Paritetico Territoriale
della provincia di Vicenza.
in collaborazione con archh. A. Lamparelli (capogruppo), M. Saccarola, S.
Maurizio e ing. U. Ghione
• Concorso di idee per la realizzazione di due piazze – nuova piazza di Caldogno
(VI).
in collaborazione con dipl. ing. arch. S. Müller

